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Diagnosi Precoce delle  Demenze
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Caratteristiche  cliniche delle forme più frequenti di demenza

Demenza 
frontotemporale 

(40 - 50 anni)

Demenze 
vascolari (dopo i 

50 anni)

Demenza con 
Corpi di Lewy 

(dopo i 60 anni)

Demenza di 
Alzheimer (> 65 
anni; prevalenza 

molto importante 
> 85 anni)

TIMELINE



Fase prodromica/fase manifesta



Perché identificare i quadri precoci







Semplici test 
di screening 
per il declino 

cogntivo

Montreal Cognitive Assessment
(MoCA).





Clock 
Drawing Test 
(Test 
dell’Orologio)



Ippocampo normale

Ippocampo atrofico



Indagini 
strumentali

Linee guida italiane 
«impiego delle tecniche di 
imaging nelle demenze» 

(2013)



Raccomandazioni
all’uso di indagini

strumentali



AD: DIAGNOSI IN FASE 
PRODROMICA

• RM ENCEFALO: ALTERAZIONI DEL VOLUME IPPOCAMPALE

• PET FDG: RIDOTTA CAPTAZIONE DEL TRACCIANTE A LIVELLO 
DELLO STRUTTURE TEMPORO-MESIALI



Individuazione delle 
popolazioni a rischio

Prevenire è possibile



• Per qualsiasi individuo il rischio lifetime di sviluppare una  

demenza è di circa 10-12% (Breitner et al Neurol 1999).

• Parenti di primo grado di una persona con AD hanno un 

rischio cumulativo di sviluppare AD corso della vita di circa il 

15-30%, questo rischio è mediamente di circa 2,5 volte quella 

del rischio della popolazione generale (27% vs 10,4%).

La prevalenza della malattia 

aumenta con l’avanzare dell’età:

1% <65aa

11% 65-80aa

35% 80-90aa

>40% >90aa 

Qual è il rischio di sviluppare la demenza di 

Alzheimer?



Fattori di rischio Fattori protettivi

Età avanzata

Genere Femminile

Genetici

• Casi familiari  (due o più 

membri della famiglia con la 

malattia)

• Allele ApoE ε4 

• Altri geni di suscettibilità (ad 

es.: CR1, PICALM, CLU, 

TREM2, TOMM40)

Vascolari  e metabolici

• Aterosclerosi

• Lesioni macro e micro 

vascolari cerebrali

• Malattie cardiovascolari

• Diabete mellito e pre-diabete

• Ipertensione della mezza età 

• Sovrappeso e obesità mezza 

età

• Ipercolesterolemia della 

mezza età 

Stile di vita

• Sedentarietà

• Fumo

• Eccessivo consumo di alcol

Dieta e nutrizione

• Grassi saturi

• Iperomocisteinemia

• Carenza di vitamina B6, 

B12,  e folato

Altri

• Depressione

• Trauma cranico

• Esposizione professionale 

(ad es.: campi 

elettromagnetici a frequenza 

molto bassa

• Agenti infettivi (ad es.: 

herpes virus, di tipo I, 

Chlamydophila pneumoniae, 

spirochete)

Genetici

• Alcuni geni proposti 

(ad es.: APP, allele 

ApoE ε2)

Fattori psicosociali

• Istruzione superiore e 

status 

socioeconomico

• Elevata complessità 

del lavoro 

• Solida rete sociale e 

impegno sociale

• Attività mentali 

stimolanti

Stile di vita

• Attività fisica

• Consumo  di piccole 

o moderate quantità 

di alcol

Dieta e nutrizione

• Dieta mediterranea

• Acidi grassi 

polinsaturi e grassi 

ittici 

• Vitamina B6, 

vitamina B12, e  

folati

• Vitamine 

antiossidanti

(A, C, E)

• Vitamina D

Farmaci

• Antiipertensivi

• Statine

• Terapie ormonali 

sostitutive

• Antiinfiammatori 

non-steroidei

Winblad et al. Lancet Neurol 2016;15:455–532

Fattori di rischio e fattori protettivi per la 

malattia di Alzheimer (e altre demenze)

CLU=clusterin; 

TREM2=triggering receptor expressed on myeloid cells 2; 

TOMM40=translocase of outer mitochondrial membrane 40 homologue

ApoE=apolipoprotein E; 

APP=amyloid precursor protein; 

CR1=complement component receptor 1; 

PICALM=phosphatidylinositol-binding clathrin assembly protein; 



L'effetto previsto della riduzione dei 7 fattori di rischio sulla 

prevalenza della malattia di Alzheimer

THE LANCET Neurology, July 2011

Deborah E Barners, Kristine Yaffe

25% di riduzione

10% di riduzione

Una riduzione del 10-25% in tutti e 7 i fattori di rischio può prevenire 

potenzialmente 1,1-3,0 milioni di casi in tutto il mondo



Ritardare
l’insorgenza di 

malattia vuol dire 
anche ridurre la 
prevalenza delle

demenze.



Tra gli 
interventi 
testati nei 

diversi trial 
clinici, 

spiccano 
diversi 

supplementi 
nutrizionali



PROSPETTIVE FUTURE

 Individuazione e perfezionamento di nuovi test di 
screening per la diagnosi precoce della fragilità 
psico-fisica dell’anziano

 Educazione alla salute e lotta ai fattori di rischio 
cardiovascolari e non

Ricerca continua volta all’identificazione dei 
meccanismi patogenetici suscettibili di 
trattamento

Miglioramento delle tecniche di riabilitazione 
neurocognitiva



Effetto Mozart


